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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Riduzione dei debiti formativi ( solo per gli studenti del II
ciclo)
Potenziamento della cultura del successo/fallimento e
consapevolezza della responsabilità sociale
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di
risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43372 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del
fare impresa

Business Idea Lab (BIL) € 6.482,00

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento
e consapevolezza della responsabilità sociale

Business Ethics Lab (BEL) € 5.682,00

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo
di un'idea progettuale

Business Plan Lab (BPL) € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.846,00
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Ethics and Young Entrepreneurs Lab – EYELAB -Turismo e innovazione

Descrizione
progetto

Il progetto intende integrare l’esperienza di educazione all’imprenditorialità EYE - Ethics and
Young Entrepreneurs, già sperimentata da 3 anni nella scuola e finanziata e realizzata con
partner locali, attraverso il potenziamento del laboratorio in cui gli studenti sono coinvolti nello
sviluppo di una idea di impresa fino alla realizzazione di un elevator pitch, primo momento di
comunicazione del proprio progetto imprenditoriale, e successivamente di un business plan fino
ad arrivare all’avvio di una startup.
Il progetto vede da parte degli studenti una acquisizione di una metodo di lavoro creativo e auto-
nomo, che può essere messo in campo al di là del progetto e nella successiva vita lavorativa,
partendo dall’ idea che se il lavoro non si trova ce lo si può creare da soli per sé stessi e per gli
altri.
Al centro del percorso c’è una visione diversa e più ampia di profitto, inteso non solo nello
stretto senso economico ma anche di realizzazione della persona umana e di responsabilità nei
confronti del contesto sociale e ambientale che ci circonda. L’etica diventa così il centro della
modalità del fare impresa e vera e propria causa del successo commerciale e non mera
conseguenza filantropica.
Il progetto utilizza principalmente la metodologia dell’insegnamento capovolto, mettendo al
centro l'ascolto dello studente e della sua capacità creativa di generare idee come vero e
proprio motore di innovazione e cambiamento e puntando sulle generazioni più giovani.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

La Provincia  di Prato è una realtà fortemente caratterizzata, dal punto di vista socio-economico, dalla presenza del
distretto industriale del tessile. Attorno a tale settore si fonda l'intera struttura sociale, con una sua specifica identità
locale, con una fitta rete di relazioni economiche e una cultura imprenditoriale diffusa. 

Questo contesto territoriale rappresenta uno dei principali attrattori di flussi migratori della Toscana: i residenti
stranieri in provincia sono oltre 38 mila, su 248 mila abitanti circa. La possibilità di integrazione degli immigrati –
che è stata storicamente una delle peculiarità della società pratese – è oggi messa alla prova, sia da una fase
recessiva prolungata, sia da atteggiamenti di chiusura delle comunità straniere (Prato è la provincia toscana con la
più alta percentuale di stranieri residenti, oltre il 15%, con punte del 17,4% per il Comune di Prato), ed in
particolare dalla estesa comunità cinese (che da sola rappresenta il 45% del totale degli stranieri residenti).
Rispetto al passato, il ridotto livello di scolarizzazione non è più compensato dalla capacita di assorbimento del
mercato del lavoro locale mantenendo il livello di istruzione ben al di sotto delle medie nazionali e regionali: in
particolare, si evidenziano un ridotto tasso di diplomati e di laureati e, soprattutto, un elevato tasso di abbandono
scolastico. Prato si conferma la prima provincia italiana come percentuale di stranieri sul totale degli studenti.
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

Guardare oltre al contesto scolastico verso il mercato del lavoro;
Migliorare la capacità degli studenti di pianificare in modo consapevole il proprio percorso professionale;
Aumento del profitto. Un obiettivo chiave è quello di far sì che aumentino le opportunità educative e
professionali;
Sensibilizzare i discenti al pensiero e all’azione imprenditoriale;
Valorizzare l’idea di lavoro autonomo/imprenditorialità come opzione professionale;
Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che
colleghino sistematicamente l’esperienza in formazione in aula con la formazione pratica;
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

 

 

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Gli studenti sono individuati dai docenti su tutte le classi e gli indirizzi, in base a una dichiarazione di interesse e
alla volontà di impegnarsi in un percorso dedicato all’imprenditorialità e all’etica del lavoro da parte degli studenti.
Per avere una selezione più opportuna viene contestualmente svolta un’analisi qualitativa sviluppata tramite un
questionario somministrato online ai potenziali destinatari dell’intervento per fare emergere interessi e aspettative
dei fruitori, aspirazioni lavorative, orientamenti professionali in relazione alla possibilità del fare impresa e delle
tematiche etiche. L’obiettivo di tale approfondimento è di aiuto alla strutturazione di un progetto che risponda più
efficacemente ai bisogni concreti dell’utenza, indirizzandone i risultati attesi, ed è fonda-mentale nella selezione di
un gruppo di studenti concretamente attivi nel progetto. 
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

L’apertura della scuola al pomeriggio si pone come misura di contrasto all’abbandono scolastico e mira all'
ampliamento e diversificazione delle attività educative e culturali. Al contempo rappresenta un'opportunità per la
scuola di innalzamento dell'offerta e delle competenze, capace di coniugare cultura, partecipazione e coesione
sociale. Sono previste azioni formative rivolte agli studenti mirate specialmente all' innalzamento delle
competenze nonché percorsi di valorizzazione ed incremento delle opportunità di cui alla Legge 107/2015 in ordine
al rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

L'istituto è aperto dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì durante il periodo di attività didattica e fino alla conclusione
degli esami di Stato. La scuola ha una biblioteca multimediale molto accogliente che può ospitare gruppi di ragazzi
e docenti per attività trasversali e laboratoriali. La biblioteca osserva già un orario molto lungo ed è aperta anche in
estate e nel caso di attività da svolgersi il sabato o nel periodo estivo, saranno coinvolti i collaboratori scolastici con
una diversa turnazione e la bibliotecaria che si è resa disponibile a gestire i gruppi di studenti come tutor.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

La scuola collabora dal 2014 con l’Associazione Toscana Ricerca e Studio - ARTES, il Comune di Prato, il Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Toscana Nord e dal 2016 la startup innovativa Awhy per le attività di formazione (mentoring e
tutoring), le testimonianze di imprenditori del territorio, consulenze gratuite di professionisti e per la messa a disposizione di
spazi fuori dalla scuola per presentare le progettualità dei giovani.
ARTES con pluriennale esperienza nell’educazione all’imprenditorialità mette a disposizione risorse e strumenti nella fase
progettuale ed operativa, il suo know-how e favorisce i contatti con altri partner.
Il Comune di Prato fornisce gli spazi per la realizzazione di alcune parti del percorso e aiuta a portare il progetto oltre i confini
della scuola.
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria contribuisce con la condivisione di esperienze di giovani imprenditori, che
possono essere di stimolo e di immedesimazione per gli studenti, l’apertura delle aziende del distretto a visite da parte degli
studenti del progetto e la possibilità di esperienze di job shadowing, in cui lo studente affianca l’imprenditore nel suo lavoro
quotidiano, in una sorta di “stage da imprenditore” con possibilità di consulenza personalizzata.
La rete tra la scuola, ARTES, Comune di Prato, GGI di Confindustria Toscana Nord e Awhy è già presente e attiva a livello
locale da 3 anni. Si prevede inoltre il coinvolgimento di Confartigianato Imprese Prato. 
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Gli studenti sono chiamati a lavorare in team in un laboratorio di sviluppo di idee di impresa in cui saranno chiamati
a creare un progetto di impresa che potrà essere poi realizzato, attraverso fasi successive, nella realtà. L’idea di
impresa, grazie al supporto di mentor e tutor qualificati, viene accompagnata nella realizzazione di un elevator
pitch: l’idea viene strutturata e comunicata secondo elementi di public speaking e di storytelling. I 20 studenti
coinvolti sono messi a confronto con imprenditori, esperti e professionisti sui fondamenti del fare impresa e sono
coinvolti in attività di  role playing. Successivamente possono diventare tutor di altri progetti.

Gli studenti lavorano a scuola alle idee di impresa e attraverso materiale (video e testi) caricati sulla pagina
Facebook del progetto approfondiscono i temi fondamentali. Vengono poi periodicamente presentate le idee nella
forma del pitch in eventi aperti alla comunità scolastica e al territorio. Si prevede di coinvolgere inoltre nelle
presentazioni 100 studenti e le rispettive famiglie oltre alle autorità locali e agli imprenditori e professionisti coinvolti
nel progetto ( circa 20 ). L’impatto sarà quello di acquisizione della consapevolezza che fare impresa si può fare, a
partire dallo spirito di iniziativa e di propensione al rischio, oltre alla diffusione di una cultura del fare impresa fino
ad arrivare, realizzando dei primi business plan, all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto è connesso con il Programma EYE - Ethics and Young Entrepreneurs, già realizzato e attivo all’interno
della scuola negli ultimi 3 anni scolastici. Il progetto, cofinanziato dall’Associazione Toscana Ricerca e Studio
ARTES e dal Comune di Prato, è previsto anche nei prossimi anni scolastici.
Il progetto si pone come un potenziamento del business idea lab per poter dare maggiore forza al percorso già
sperimentato con ottimi risultati e che ha in questi anni portato alla nascita di 3 nuove startup da parte degli
studenti.
Il progetto darà maggiore forza all’esperienza già maturata in questi anni nella scuola e ampliando il tempo e le
opportunità di formazione al fare impresa aumenterà il numero di progetti di impresa ben fatti e potenzialmente
realizzabili e finanziabili per un vero avvio di startup.  
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto, collegandosi al già attivo EYE - Ethics and Young Entrepreneurs, avrà come principali destinatari
studenti con difficoltà di tipo sociale e culturale. In particolare negli anni è stato forte il coinvolgimento di studenti
con difficoltà di integrazione culturale, in quanto provenienti da comunità straniere presenti sul territorio pratese, in
particolare cinesi ma anche del Nord Africa, di Albania e Romania, con problemi di risultati scolastici. La
progettualità rafforzerà il contrasto all’abbandono scolastico.
La strategia di integrazione prevede la costruzione di team multiculturali e multidisciplinari in cui gli studenti, italiani
e stranieri, sono messi accanto a lavorare fianco a fianco, migliorando il dialogo tra gli studenti, a un progetto di
impresa concreto: le differenze culturali sono valorizzate nei termini dell’apporto di creatività e novità positiva per
rafforzare un’idea di impresa innovativa e di impatto sociale. In numerosi casi, dall’esperienza del Programma
EYE, è venuto fuori che molto spesso i giovani che presentavano difficoltà nelle materie scolastiche classiche e
provenienti da altri Paesi si sono dimostrati i più meritevoli nel momento in cui veniva proposto loro il tema del fare
impresa, con soluzioni innovative anche nel campo della responsabilità sociale.
Per l’inclusione dei destinatari con maggiore disagio è previsto l’affiancamento di figure di supporto, in particolare
per eventuali difficoltà linguistiche. 

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e la collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Il progetto consiste essenzialmente in una proposta laboratoriale in cui si lavora praticamente alla costruzione di
una idea di impresa che può essere realizzata nella realtà già a partire dal contesto scolastico o al termine degli
studi superiori. La scuola quindi viene vista come vero e proprio incubatore di idee e luogo di lavoro. Per fare
questo è necessario che siano coinvolti esperti, tutor, professionisti e imprenditori che non siano parte del corpo
docente. Dall’altra parte è previsto anche il coinvolgimento dei docenti interni alla scuola nel momento in cui
affiancandosi agli esperti esterni diventano di supporto allo sviluppo e alla strutturazione delle idee di impresa degli
studenti applicando così una vera didattica attiva, acquisita nel percorso del progetto, supportando il learning by
doing and by creating. 
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Gli impatti saranno valutati in riferimento: 1- ad una analisi qualitativa in entrata di interessi e aspettative dei giovani
( ex ante ); 2- a rilevazioni intermedie sulle modifiche intervenute su competenze e aspettative, svolte durante
momenti pubblici di presentazione delle idee di impresa e con valutazioni da parte di esperti su griglie strutturate (
in itinere ); 3- ad una rilevazione finale dell’impatto dell’esperienza formativa, mediante un approfondimento di
come e se si sono modificate le variabili esaminate all’inizio del percorso e svolta sullo stesso campione di
intervistati ( ex post ).

Gli strumenti adottati saranno dunque: questionari, griglie di osservazione e di valutazione, griglie di self-
assessment, questionari di gradimento del percorso formativo e dell’esperto, assegnazione di compiti verifica delle
variazioni in uscita dal percorso.

La maturazione delle competenze per gli studenti sarà sia formale che informale, le cosiddette soft skills,
fondamentali nell’ambito del fare impresa e verrà osservata attraverso i suddetti strumenti e attraverso
l’assegnazione di un tutor specifico che seguirà, attraverso interviste e colloqui. 

La valutazione di impatto coinvolgerà non solo gli studenti ma anche i docenti, i tutor e gli stakeholder. 

 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Vengono svolte una giornata di presentazione a inizio percorso; giornate di presentazione intermedie; una giornata
delle idee di impresa a fine percorso in cui viene comunicato e presentato il lavoro svolto. Queste giornate
coinvolgono, oltre agli studenti partecipanti, anche altre classi, i docenti della scuola e  gli attori istituzionali del
territorio (amministrazione comunale, associazioni di categoria, imprenditori, esperti, professionisti e le istituzioni
preposte alla promozione della imprenditorialità quali incubatori di impresa pubblici o privati  ). Inoltre verranno
realizzate brochure e comunicati stampa. Il progetto prevede, grazie al coinvolgimento di attori pubblici e privati,
percorsi di facilitazione e incubazione di idee di impresa per arrivare a trasformare le idee in progetti concreti.
Viene realizzato un vademecum del fare impresa e dell’etica del lavoro, con i contenuti del percorso, messo a
disposizione sia cartaceo che online, pubblicata su iTunes e Google Libri. La guida sarà utile per il coinvolgimento
di studenti e docenti per gli anni successivi, favorendo così la replicabilità del progetto alle classi successive e in
altre scuole che vorranno aderire. Oltre al vademecum sono messi a punto materiali didattico riutilizzabile: format di
moduli testati; questionari e griglie di assessment, self-assessment e valutazione; best practice di pitch e business
plan realizzati da studenti; linee guida operative per l’applicazione del format del progetto. 
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Attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa
Indicare come il progetto intende prestare attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa dal punto di
vista sociale, economico, ambientale. 

  

Il progetto indica l’etica del lavoro come componente fondamentale nel funzionamento di una impresa e promuove
la centralità della persona, la responsabilità sociale d’impresa (CSR) e la sostenibilità sociale ed ambientale.
L’etica viene proposta agli studenti come concausa del successo commerciale ed economico e viene proposta
una idea di profitto più ampia, che non abbraccia solo gli aspetti economici ma che si estende anche ad aspetti
sociali, di crescita delle persone in azienda e di sviluppo armonico di tutto il territorio e l’ambiente su cui l’impresa
sussiste. Sono dedicati incontri specifici con esperti sulle tematiche legate all’etica di impresa e vengono sviluppati
dei giochi di ruolo ( role playing ) a partire da casi di etica di impresa reali in cui i giovani interpretano le
professionalità coinvolte e sono posti a fare delle scelte che pongono problemi di natura etica. 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO pag. 11 http://istitutogk.it/progetti

CITTADINANZA ATTIVA E CONSAPEVOLE pag. 14 http://istitutogk.it/progetti

EDUCARE ALL’IMPRENDITORIALITA' pag. 15 http://www.istitutogk.it/progetti

INIZIATIVE CULTURALI ED
INTERCULTURALI

pag. 12 http://istitutogk.it/progetti

ORIENTAMENTO IN INGRESSO CLASSI
PRIME, TUTOR E C.I.C.

pag. 15 http://istitutogk.it/progetti

ORIENTAMENTO POST- DIPLOMA pag. 13 http://istitutogk.it/progetti

PATENTE EUROPEA D'INFORMATICA
(ECDL)

pag. 16 http://istitutogk.it/progetti

SICUREZZA E FORMAZIONE DEGLI
STUDENTI IN ATTIVITA’ DI LABORATORIO E
STAGE

pag. 14 http://istitutogk.it/progetti

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Formazione negli argomenti
specifici legati a temi
dell’imprenditorialità e dell’etica

ESPERTI

Confartigianato Imprese Prato
metterà a disposizione
testimonianze imprenditoriali, visite
aziendali, stage

1 Confartigianato imprese
prato

Dichiaraz
ione di
intenti

1580 04/05/2017 Sì

Awhy srl metterà a disposizione
testimonianze imprenditoriali,
supporto tecnologico

1 Awhy srl Dichiaraz
ione di
intenti

1582 04/05/2017 Sì

ARTES metterà a disposizione
risorse e strumenti nella fase
progettuale ed operativa, il suo
know-how e favorirà i contatti con i
partner sul territorio.

1 ARTES Associazione
Toscana Ricerca e Studio

Dichiaraz
ione di
intenti

1579 04/05/2017 Sì

Il Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Toscana Nord
metterà a disposizione
testimonianze imprenditoriali, visite
aziendali, stage

1 Gruppo Giovani
Imprenditori Confindustria
Toscana Nord -

Dichiaraz
ione di
intenti

1597 05/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
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Oggetto Scuole Num. Pr
otocollo

Data Pro
tocollo

All
ega
to

La collaborazione e valorizzazione della
comunità delle istituzioni scolastiche
aderenti alla rete R.I.S.PO per i fini della
partecipazione alle azioni degli avvisi
emanati ai sensi dell’avviso quadro n.
950 del 31/1/2017 con progetti, attività,
collaborazioni tra gli istituti della Rete per
la miglior realizzazione degli obiettivi del
bando.

POIC81000B 'FILIPPO MAZZEI'
POIC80700G BARTOLINI
POIC80500X CONVENEVOLE
POEE012005 CONVITTO NAZIONALE
'CICOGNINI'
POMM039004 CPIA 1 PRATO
POIC81300V DON LORENZO MILANI
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
POIC81500E F.LIPPI
POIC81400P GANDHI
POIC817006 GB.MAZZONI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
POIC82200N I.C. 'MARGHERITA HACK'
POIC818002 IC 'PIER CIRONI'
POIC81600A IC CLAUDIO PUDDU
POIC804004 IC CURZIO MALAPARTE
POIC80600Q IL PONTORMO
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POIC820002 ISTITUTO
COMPRENSIVO NORD
POIC82100T IVA PACETTI
POIC809007 MARCO POLO
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POIC80800B P. MASCAGNI
POIC81900T PRIMO LEVI
POIC812003 ROBERTO CASTELLANI
POIC811007 SANDRO PERTINI
POTF010003 T. BUZZI

1167 27/03/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Business Idea Lab (BIL) € 6.482,00

Business Ethics Lab (BEL) € 5.682,00

Business Plan Lab (BPL) € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.846,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
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Titolo: Business Idea Lab (BIL)

Dettagli modulo

Titolo modulo Business Idea Lab (BIL)
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Descrizione
modulo

A partire dalle proprie aspirazioni e interessi si inizia a sviluppare attraverso processi di
brain-storming guidato possibili idee di impresa innovative che possono rispondere a
bisogni e desideri degli altri, quindi dei potenziali clienti, a partire da se’ stessi.
Riconoscimento di risorse personali e reperibili nel territorio e costruzione di un progetto
concreto nella forma di un elevator pitch, attraverso tecniche di comunicazione,
storytelling e acquisizione di elementi di public speaking.
Il modulo è strutturato in 10 incontri da 3 ore.

Obiettivi
- comprendere il ruolo economico e sociale dell’imprenditore
- acquisire elementi di autonomia ed imprenditorialità
- saper lavorare in gruppo
- assunzione di rischi
- sviluppo di idee creative in contesti reali
- realizzare un self-assessment delle soft skills ( competenze relazionali) fondamentali per
il fare impresa
- Realizzare prodotti multimediali funzionali alla comunicazione di una idea di impresa per
raggiungere l’interesse di potenziali investitori
- Elaborazione di un elevator pitch

I contenuti sono:
I incontro: Self-assessment su aspirazioni e interessi, brainstorming guidato su interessi
personali che potrebbero diventare elementi chiave per sviluppare una attività
imprenditoriale. Acquisizione di elementi di pensiero laterale per sviluppare idee creative
II incontro: Team building and team working
III incontro: dall’idea al prodotto/servizio
IV incontro: scelta del modello di business e track record
V incontro: Definizione del cliente, mercato e piano di marketing
VI incontro: Business model Canvas
VII incontro: analisi SWOT
VIII incontro: Numeri (costi e ricavi aggregati)
IX incontro: Elementi di public speaking e di storytelling
X incontro: Prova Pitch

Metodologie
Le attività proposte verranno realizzate in contesto laboratoriale e di flipped classroom.
Alle forme di lezione frontale e tradizionale si sostituisce il lavoro in gruppo, il
brainstorming, l’apprendimento attraverso l’azione, il learning by doing e il project based
work.

Risultati attesi
I risultati attesi sono:
- una maggiore consapevolezza che il fare impresa è possibile partendo da una idea
creativa e attraverso l’applicazione concreta di tecniche e competenze formali e non
formali
- la realizzazione di un primo progetto di impresa che potrà essere portato avanti nei
successivi 2 moduli

Assessment, verifica e valutazione
La modalità di verifica e di valutazione è svolta attraverso la presentazione dell’idea di
impresa sotto forma di elevator pitch al pubblico, formato da coetanei e rappresentanti
della scuola, dell’impresa e delle istituzioni.
Per la verifica e la valutazione viene costituita una giuria di esperti formata da formatori,
imprenditori, esperti e professionisti esterni alla scuola.
Verrà svolto un self-assessment iniziale, su questionario standard, e la valutazione da
parte della giuria sarà svolta attraverso lo strumento della griglia strutturata in base a
descrittori e indicatori.

Data inizio prevista 01/02/2018
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Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Business Idea Lab (BIL)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale
Titolo: Business Ethics Lab (BEL)

Dettagli modulo

Titolo modulo Business Ethics Lab (BEL)
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Descrizione
modulo

Struttura del modulo
- presentazione (soggetto esterno: esperto o imprenditore) di casi aziendali reali per
comprende-re la missione che sta dietro ogni progetto imprenditoriale di successo, le
modalità efficaci e vir-tuose di lavoro in una azienda
- Visite in azienda per conoscere il tessuto economico in cui si vive, offrendo anche
prospettive sugli scenari futuri
Il modulo è strutturato in 10 incontri da 3 ore.

Obiettivi
- comprensione della dimensione della sostenibilità d’impresa dal punto di vista sociale,
economi-co e ambientale
- conoscenza del contesto economico che circonda lo studente
- comprensione delle opportunità legate allo sviluppo di pratiche di etica di impresa
virtuose
- acquisizione della consapevolezza dei rischi sociali, economici e ambientali di un agire
non etico nella gestione di una impresa

I contenuti sono:
I incontro: Visita a impresa con testimonianza dell’imprenditore
II incontro: Etica del lavoro in una impresa attraverso la valorizzazione della centralità
della per-sona e lo sviluppo di competenze relazionali
III incontro: Visita a impresa con testimonianza dell’imprenditore
IV incontro: Casi di etica di impresa di successo e negativi attraverso role playing
V incontro: Casi di etica di impresa di successo e negativi attraverso role playing
VI incontro: La leadership virtuosa
VII incontro: La possibilità del sociale come motore dell’impresa
VIII incontro: Implementazione di tematiche etiche nei project based work
IX incontro: Implementazione di tematiche etiche nei project based work
X incontro: Implementazione di tematiche etiche nei project based work

Metodologie
Le principali metodologie usate sono quelle della testimonianza di persone provenienti dal
mondo del lavoro, il lavoro in team, il project based work e della flipped classroom.
In questo modulo si sviluppa in particolare il role playing a partire da casi di etica di
impresa reali, simulando scelte che portano a soluzioni diverse, con conseguenze diverse,
nella gestione di una impresa che si trova davanti a scelte difficili.

Risultati attesi
I risultati attesi sono una maggiore consapevolezza che l’etica e la responsabilità insieme
alla mo-tivazione e l’assunzione di rischio sono fondamentali elementi trasversali al fare
impresa.
Il laboratorio punta anche a una implementazione con idee innovative e creative nel
campo socia-le nella creazione di nuove startup.

Assessment, verifica e valutazione
La modalità di verifica e di valutazione è svolta attraverso la presentazione dell’idea di
impresa sotto forma di elevator pitch al pubblico, formato da coetanei e rappresentanti
della scuola, dell’impresa e delle istituzioni.
Per la verifica e la valutazione viene costituita una giuria di esperti formata da formatori,
imprenditori, esperti e professionisti esterni alla scuola.

Data inizio prevista 02/01/2018

Data fine prevista 30/03/2018

Tipo Modulo Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale

STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 17:40 Pagina 16/20



Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Business Ethics Lab (BEL)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale
Titolo: Business Plan Lab (BPL)

Dettagli modulo

Titolo modulo Business Plan Lab (BPL)
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Descrizione
modulo

Struttura del modulo
- Definizione del percorso che porta dalla fase di ideazione di impresa alle successive fasi
di trasformazione in un progetto concreto, attraverso la realizzazione di una attività project
based learning nella forma di un business plan sintetico.
- Indicazione del percorso per poter trasformare in realtà il progetto di impresa attraverso
incontri con professionisti ed esperti.
Il modulo è strutturato in 10 incontri da 3 ore

Obiettivi
- Arrivare a realizzare a partire dall’elevator pitch un business plan sintetico.
- Sapere muoversi in un contesto reale per poter attivare consulenze per arrivare allo
startup

I contenuti sono:
I incontro: Lo stile del business plan
II incontro: Il mercato (domanda/offerta/competitors)
III incontro: Il prodotto/servizio
IV incontro: Il piano di marketing
V incontro: Il piano organizzativo
VI incontro: Il PEF - Piano economico e finanziario
VII incontro: Executive Summary
VIII incontro: Incontro con esperti di valutazione business plan e prima revisione
IX incontro: Incontro con esperti per seconda revisione
X incontro: Incontro con esperti per presentare opportunità sul territorio di finanziamento

Metodologie
Le principali metodologie usate sono quelle del lavoro di gruppo, del project based
learning e della flipped classroom.

Risultati attesi
Al termine di questo modulo i partecipanti dovranno:
- essere in grado di produrre un business plan sintetico a partire da un idea creativa
- essere capaci di attivare la rete di conoscenze per proporre il proprio progetto
- sapere muoversi presso le realtà di riferimento nell’avvio di nuove attività imprenditoriali

Assessment, verifica e valutazione
La modalità di verifica e di valutazione è svolta attraverso la presentazione del business
plan a esperti e professionisti operanti nel settore.

Data inizio prevista 07/02/2018

Data fine prevista 29/06/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Business Plan Lab (BPL)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità(Piano 43372)

Importo totale richiesto € 17.846,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Delibera collegio docenti 1196

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 494

Data Delibera consiglio d'istituto 09/02/2017

Data e ora inoltro 05/05/2017 17:40:11

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza delle opportunità e delle
modalità del fare impresa: Business
Idea Lab (BIL)

€ 6.482,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Promozione della cultura d'impresa,
dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza
della responsabilità sociale: Business
Ethics Lab (BEL)

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Rafforzamento delle competenze per lo
sviluppo di un'idea progettuale: 
Business Plan Lab (BPL)

€ 5.682,00

Totale Progetto "Ethics and Young
Entrepreneurs Lab – EYELAB
-Turismo e innovazione"

€ 17.846,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.846,00 € 18.000,00
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